
Il comune di Casalecchio di Reno (Bologna), come la maggior parte 
dei Comuni italiani, detiene numerose sedi sparse sul territorio, 
nonché centri sociali e scuole, che necessitano di connessione dati a 
banda larga e fonia. Sono quindi state messe in collegamento le sedi 
remote del Comune (asili nido, centri diurni, Casa per l’Ambiente) che 
non potevano essere cablate, eliminando così i costi di telefonia e 
connettività Internet (ADSL) 
l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è  quello di essere sempre 
più vicina ai suoi cittadini, anche e soprattutto quelli più giovani, stare 
al passo coi tempi in modo trasparente, contribuendo a ridurre il 
“digital divide”, il divario tra chi sa o può accedere alle nuove 
tecnologie e chi ne è escluso, grazie anche alla copertura wireless 
gratuita di piazze, parchi ed aree di aggregazione cittadina definite “Wi
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Realizzazione di una 
infrastruttura wireless 
proprietaria per la libera 
distribuzione di Internet ai 
cittadini di Casalecchio in 
modalità Wi-Fi e per la 
connessione a banda larga 
delle sedi Comunali 
distaccate, dei Centri Sociali 
e delle Scuole comunali. 
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Obbiettivi del progetto — A fronte del fabbisogno di connettività delle sedi e della popolazione così 
individuato, il Comune di Casalecchio, si è posto l’obbiettivo di individuare una soluzione, alternativa 
alla stesura di fibra ottica, che soddisfi i seguenti requisiti fondamentali: 
 Performance e Flessibilità; 
 Copertura dei fabbisogni attuali e futuri (scalabilità); 
 Basso impatto ambientale e per il cittadino; 

Ambito e Contenuti — per il raggiungimento degli obbiettivi, è stato definito un progetto 
per la realizzazione di una infrastruttura cosi composta: 
 Dorsale Wireless in tecnologia HIPERLAN/2 con protezione topologica ad anello (3 

nodi) per l’interconnessione della Sede Comunale con i 2 principali punti di ripetizione 
in modalità punto-punto protetta fault-tollerance; 

 Connettività wireless punto-multipunto e copertura estesa a tutto il territorio comunale 
al quale afferiscono in modalità wireless circa una ventina di sedi distaccate (Asili, 

Realizzazione — la prima fase del progetto ha previsto la realizzazione di due 
postazione di distribuzione del segnale in modalità punto-multipunto (PMP) presso il Colle 
Belvedere e la Montagnola di Via Panoramica. Questi siti svolgono la duplice funzione di 
copertura geografica del territorio e di collegamento puntuale ad anello con il CED del 
Comune. 
Tutti i punti in visibilità ottica con i due tralicci PMP, prescelti come punti di diffusione della 
Scenari Evolutivi — già dalle prime fasi operative si è compreso come tale infrastruttura potrebbe 
essere utilizzata per numerosi altre applicazioni: dall’ampliamento del sistema di videosorveglianza al 

La realizzazione è stata 
possibile grazie alla 
collaborazione di player 
con diverse competenze 
specifiche: 
 
 Emisfera Sistemi 
 Famula on-line 
 Townet 


